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Giada sa bene di essere una ragazza dal carattere piuttosto difficile, quindi non si stupisce 
affatto di trovarsi in una fase della propria vita nella quale non va d'accordo quasi con nessuno: 
con il suo ragazzo storico la situazione è appesa a un filo e del rapporto con i suoi genitori... 
meglio non parlare. Ma Giada ha un obiettivo ben preciso: laurearsi con il massimo dei voti e 
il prima possibile. Il resto dei problemi può passare in secondo piano. Così credeva, almeno 
finché lo stage presso una prestigiosa società di consulenza di Milano non la mette di fronte a 
quello che per lei è sempre stato il prototipo dei ragazzi da evitare come la peste: Ariberto 
Castelli, fiero rappresentante del partito delle camicie su misura e dei pullover firmati. E tra 
loro c'è un precedente molto imbarazzante che potrebbe crearle qualche complicazione che 
non aveva assolutamente messo in conto... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’IMPORTANZA DI CHIAMARTI AMORE di Anna 
Premoli 



 
 
 
 

 
Holly ha ventinove anni e fa di tutto perché la sua vita sia felice: lavora per un sito di moda 
nel cuore pulsante di Londra e vive con Rupert, un bel ragazzo in carriera e innamoratissimo 
di lei, per il quale cerca di essere la fidanzata perfetta. La sua infanzia solitaria, segnata dalla 
misteriosa morte della madre, fa ormai parte del passato e lei è più decisa che mai ad andare 
avanti. Ma un mercoledì di maggio, tra le bollette e i volantini che riceve per posta, scorge 
una strana busta dal francobollo straniero e da quel momento le sue certezze vacillano. Holly 
scopre infatti di aver ereditato una grande casa sull'isola greca di Zacinto, da una zia che non 
sapeva nemmeno di avere. Una parte di sé cerca di mettere a tacere il suo istinto e di non 
prestare attenzione alle parole scritte in quella lettera. Ma una serie di domande iniziano a 
tormentarla e di lì a poco Holly decide di partire per Zacinto. Perché sua madre non le ha mai 
parlato della zia? Come mai quel luogo e quelle stanze hanno un aspetto così familiare? E chi 
è il vicino di casa che sembra sapere tutto di lei? Su quell'isola paradisiaca, dove il mare è 
turchese e la gente ha sempre il sorriso sulle labbra, Holly dovrà trovare il coraggio di guardare 
in faccia il suo passato e decidere a quale luogo appartenere e quale vita vivere. Trovando 
finalmente una strada: la sua. 

 
 
 
 

Quando Teodora guarda le sue figlie, non può fare a meno di pensare che per loro desidera un 
futuro diverso, coraggioso e libero dalle convenzioni, come ha fatto lei stessa quando, 
giovanissima, ha avuto l'ardire di sposare un uomo molto più grande e più ricco. Ed è per 
questo che una dopo l'altra le cinque ragazze della casa sul fiume, ai piedi del monte Olimpo, 
scelgono senza paura la loro strada. La libertà però non sempre coincide con le svolte del 
destino: Melissanthi finisce preda dell'ossessione per il gioco; Iulìa deve proteggere il suo 
matrimonio dagli spietati inganni della suocera; Aspasìa ha un marito che pensa solo alla 
carriera e ostacola con fermezza la sua vocazione per il canto; Polixeni è un'attrice molto 
corteggiata e frivola, finché sarà travolta da un amore impossibile; Magdalinì si trasferisce a 
Chicago e scopre ben presto che suo marito nasconde un terribile segreto... Ma anche nelle più 
violente tempeste della vita, ognuna sa che esiste un luogo sicuro dove fare ritorno: la vecchia 
casa sul fiume, protetta da enormi castagni, che da sempre le chiama e le attende. 

 
 
 
 
 
 

 
LA MIA STRADA SEI TU di Isabelle Broom 

 
LA CASA SUL FIUME di Lena Manta 



…e romanzi all’italiana 
 
 

 
 

 

 
È la notte del 14 febbraio del 1983. Dovrebbe essere una sera di festa, ma Albino Buticchi è da 
solo nella sua grande villa di Lerici. Attorno a lui tutto è silenzio, ma dentro la sua mente i 
pensieri si affollano, e finiscono per correre tutti verso una sola direzione: la pistola che stringe 
in mano. L'arma che presto si punterà alla tempia. Ma cosa ha spinto un uomo abituato al 
successo a compiere quel gesto estremo? La vita di Albino Buticchi è stata tutta all'insegna 
delle passioni. Quella per la velocità e per le auto da corsa, innanzitutto, che lo porta a 
diventare un pilota di fama, al volante di alcune tra le più titolate vetture da competizione 
della sua epoca. Quella per il calcio, che lo fa diventare, poco più che quarantenne, presidente 
del Milan. E quella, dalle conseguenze tragiche, per il gioco d'azzardo: una passione divorante 
che lo costringe ad accumulare perdite via via sempre più ingenti. Una vita straordinaria la 
sua, costellata di avventure - dalle esperienze difficili durante la seconda guerra mondiale alla 
legione straniera fino alla vertiginosa ascesa economica e sociale durante gli anni del boom. 
Un'esistenza sempre al limite tra l'ambizione e l'eccesso e piena di accadimenti che, visti oggi, 
hanno quasi il sapore di un favoloso romanzo d'avventura. Eppure, sono state persone uniche 
come Albino Buticchi a fare l'Italia quando dell'Italia restavano solo macerie. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Su un'isola dai destini incrociati madre e figlio siedono allo stesso tavolo, una di fronte all'altro. 
Scrivono. Cercano una storia smarrita. Trovano un luogo che non c'era, il piacere del tempo 
perso. Si incontrano in una lingua comune, nel gioco del racconto. E mettono in fila le parole, 
perché con le parole si può fare tutto. Anche riacchiappare un nonno che non c'è più, 
ricostruire insieme le favole che lui inventava con il nipotino, recuperare il filo dei ricordi. E 
attraverso i racconti madre e figlio si scambiano parole che forse non si sarebbero detti mai e 
costruiscono una nuova storia. La loro, che durerà per sempre. 
 
 
 
 
 
 
 

    Thriller  

 
LA CASA DI MARE. UNA STORIA ITALIANA di Marco 
Buticchi 

 
UN GIORNO SULL’ISOLA. IN VIAGGIO CON LORENZO di 
Concita De Gregorio 



 
 
 
 

 

 
Nell'Unità Casi Irrisolti della polizia di Los Angeles non succede spesso di doversi occupare di 
una vittima morta con dieci anni di ritardo rispetto alle intenzioni dell'omicida, L'uomo era 
riuscito a resistere tutto quel tempo con un proiettile nella schiena, senza che si potesse 
individuare chi era stato a tentare di ucciderlo. E ora a Bosch tocca risolvere un caso in cui Il 
cadavere è ancora caldo, ma gli indizi e le eventuali prove si sono dissolti da tempo. Un 
compito difficile anche per un veterano come lui, ma ancor più per la sua giovane partner, 
Lucia Soto, che non ha alcuna esperienza di omicidi. Il morto è un mariachi, uno di quel 
musicisti messicani che suonano per tradizione alle feste, e quando era stato ferito non c'era 
niente nella sua vita che potesse spiegare il tentativo di ucciderlo, tanto che all'inizio si era 
pensato a un proiettile vagante. Ma ora Bosch sa che forse è proprio da lì, da quel proiettile, 
che deve iniziare la sua indagine, un'indagine che spalancherà abissi di avidità e corruzione, 
fino a coinvolgere un altro caso irrisolto. avvenuto vent'anni prima: un incendio che aveva 
causato la morte di molti bambini in un asilo non autorizzato. Toccherà a Bosch e a Lucia 
Soto trovare i collegamenti tra i due casi e sciogliere i nodi che impediscono di raggiungere la 
verità. Lo faranno, spesso a modo loro, o più precisamente alla maniera di Bosch aggirando i 
divieti, sfidando la burocrazia e rischiando molto sul piano personale. 
 
 
 
 

 
     

 

Quando un tornado si abbatte su Painters Mill dissotterrando dei resti umani, spetta al capo 
della polizia Kate Burkholder la responsabilità di effettuare i primi rilievi e comunicare il 
ritrovamento delle ossa alla famiglia. Da subito la vicenda appare più complessa di quanto non 
sembri: emergono alcuni dettagli inquietanti, indizi che portano a pensare che quella morte 
non sia stata accidentale. Dietro al macabro rinvenimento si nasconde qualcosa d'indecifrabile, 
un mistero che risale a molti anni prima e affonda le radici nel cuore della comunità amish cui 
anche Kate una volta apparteneva: la stessa comunità che ora sembra fare di tutto per 
proteggere il proprio segreto. Nel frattempo, anche la vita privata di Kate è scossa da un evento 
inaspettato: il suo equilibrio mentale e la fragile relazione tra lei e l'agente John Tomasetti 
saranno messi a dura prova e subiranno un punto di svolta. Perseguitata da un killer efferato 
quanto evanescente e dai demoni del passato, Kate riuscirà infine a scavare tra le prove di un 
orrore inimmaginabile e a scoprire una catena di segreti familiari che custodiscono qualcosa di 
inaspettato e sconvolgente... Un'investigazione serrata, asfissiante. Una storia che indaga nel 
profondo delle atrocità umane e ne rivela il lato più oscuro. 
 
 

 

 
LA STRATEGIA DI BOScH di Michael Connelly 

 
DOPO LA TEMPESTA di Linda Castillo 

 
LA SFIDA di David Baldacci 



 
 
 

Will Robie è un maestro dell'arte di uccidere. Il governo americano lo ingaggia per eliminare 
gli individui peggiori: nemici dello Stato e autori di delitti efferati che hanno causato 
innumerevoli vittime innocenti. Nessuno può eguagliarne il talento come sicario... Nessuno 
tranne Jessica Reel. Cinica e pericolosa, Reel ha la sua stessa letale determinazione. E adesso gli 
ha voltato le spalle, puntando la pistola sugli altri membri della loro agenzia. Solo un killer 
esperto può catturarne un altro, e il governo si rivolge a Will Robie. La sua missione: 
consegnare Jessica Reel, viva o morta. Ma appena Robie inizierà a seguirla, capirà di dover 
guardare al di là delle apparenze. Il suo tradimento e gli attacchi all'agenzia celano una minaccia 
più grande, che potrebbe sconvolgere il governo degli Stati Uniti e il resto del mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   e gialli italiani  

 
 
SCRIVERE E’ UN MESTIERE PERICOLOSO di Alice Basso 



 
 

 

 

 

La sua nuova sfida è creare un ricettario dalle memorie di un'anziana cuoca. Un'impresa ardua, 
quasi impossibile. Perché Vani non ha mai preso una padella in mano, e non le è chiarissimo 
il significato di parole come scalogno o topinambur. Ma inaspettatamente, mentre esegue 
l'incarico con il conforto morale di un gourmet come il commissario Berganza, una 
rivelazione cattura il suo interesse: la cuoca confessa un delitto. Un delitto che riguarda una 
delle famiglie più in vista di Torino, e che per la cronaca ha un altro colpevole. Berganza 
abbandona i fornelli per indagare, e adesso è lui ad aver bisogno di Vani, del suo dono che le 
permette di osservare le persone e scoprirne i segreti più nascosti. Eppure la strada che porta 
alla verità è lunga e tortuosa. A volte la vita assomiglia a un giallo, piena di falsi indizi: solo 
l'intuito di Vani può smascherarli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo sai cosa lasciamo di noi? Una matassa ingarbugliata di capelli bianchi da spazzare via da un 
appartamento vuoto". Rocco Schiavone è il solito scorbutico, maleducato, sgualcito sbirro 
che abbiamo conosciuto nei precedenti romanzi che raccontano le sue indagini. Ma in questo 
è anche, a modo suo, felice. E infatti qui siamo alcuni anni prima, quando la moglie Marina 
non è ancora diventata il fantasma del rimorso di Rocco: è viva, impegnata nel lavoro e con 
gli amici, e capace di coinvolgerlo in tutti gli aspetti dell'esistenza. Prima di cadere uccisa. E 
qui siamo quando tutto è cominciato. Nel luglio del 2007 Roma è flagellata da acquazzoni 
tropicali e proprio nei giorni in cui Marina se ne è andata di casa perché ha scoperto i "conti 
sporchi" di Rocco, al vicequestore capita un caso di bravi ragazzi. Giovanni Ferri, figlio 
ventenne di un giornalista, ottimo studente di giurisprudenza, è trovato in una cava di marmo, 
pestato e poi accoltellato. Schiavone comincia a indagare nella vita ordinata e ordinaria 
dell'assassinato. Giorni dopo il corpo senza vita di un amico di Giovanni è scoperto, in una 
coincidenza raccapricciante, per strada. Matteo Livolsi, questo il suo nome, è stato finito anche 
lui in modo violento ma stavolta una strana circostanza consente di agganciarci una pista: non 
c'è sangue sul cadavere. Adesso, l'animale da fiuto che c'è dentro Rocco Schiavone può 
mettersi, con la spregiudicatezza e la sete di giustizia di sempre, sulle tracce "del figlio di 
puttana"... 

 
 
 
 

Per ragazzi 

 
7-7-2007 di Antonio Manzini 



 
 
 

 
 

Marco Polo sulla cresta delle onde dell'Oceano Indiano. I velieri delle gloriose Repubbliche 
marinare nel Mar Mediterraneo. L'Oceano Atlantico e le tre caravelle di Cristoforo 
Colombo. Ferdinando Magellano, il navigatore portoghese che diede il nome all'Oceano 
Pacifico. I Caraibi solcati dai minacciosi vascelli dei pirati. Il leggendario esploratore 
norvegese Roald Amundsen in viaggio nell'Artico, e il primo viaggio di Ernest Shackleton 
tra gli iceberg dell'Atlantico.  
Età di lettura: da 10 anni. 

 
 
 
 
 
 
 

In questa storia di bugie, inghippi e forse amore c'è un pittore col cuore infranto, un gruppetto 
di insegnanti e genitori creduloni, e anche un bambino che sembra un cane ma si capisce che 
cane non è nonostante abbai, ringhi e faccia pipì contro gli alberi. E soprattutto c'è Ernie, 
onesto tredicenne madrelingua inglese, che uno strano e fulminante incontro ai giardinetti 
trasforma in un ballista di prima categoria, destinato a fondare la più geniale e incredibile 
agenzia di "soccorso" per ragazzi in difficoltà che vi possiate immaginare! Quasi al compimento 
del suo decimo anno, una delle collane Giunti Junior di maggior successo si presenta in una 
nuova veste per continuare a far ridere e sorridere tutti i lettori. 
Età di lettura: da 9 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per bambini 
 

 
I 7 MARI IN 7 AVVENTURE di Guido Sgardoli 

 
BALLE GROSSE S.p.A. di Domenica Luciani 

 
L’ISOLA DEL TESORO di Robert L. Stevenson 



 
 
 
 
Collana “I Classicini” 
 
Una storia emozionate e bellissima, che si può e si deve poter raccontare come una fiaba, che 
si può voler leggere e rileggere tante volte. 
Età di lettura: da 7 anni. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Giorgio De Chirico (1888-1978) è nato sul mare in Grecia. Pittore, disegnatore, scultore, 
scrittore e viaggiatore di terra e di fantasia. Cambia paese, città, abitazione, hotel, epoche e 
luoghi, poi si ferma a Roma. Parla molte lingue e sa ascoltare i segreti delle cose silenziose. 
Sempre pronto per nuove partenze, nella sua lunga vita cambia molte volte modo di dipingere. 
In questa mappa la rotta delle sue prime esplorazioni.  
Età di lettura: da 7 anni. 

 

 
GIORGIO DE CHIRICO. PERCHE’ METTERE TUTTO IN 
PIAZZA? dii Paolo Marabotto 


